
11 dicembre 2013 a cura di Renato Brunetta 

i dossier
  www.freefoundation.com 

www.freenewsonline.it 

759 
I DISCORSI DELLA LIBERTÀ (8) 

 

RONALD REAGAN  

 Discorso a Berlino Ovest, 12 giugno 1987 



2 

RONALD REAGAN – Discorso a Berlino Ovest, 12 giugno 

1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grazie molte, cancelliere Kohl, Sindaco Diepgen, signore e signori: 

ventiquattro anni fa il presidente JFK visitò Berlino parlando alle gente 

di questa città e del mondo alla City Hall. Bene, da allora due altri 

presidenti americani sono venuti a Berlino ciascuno nel suo mandato. 

 Veniamo a Berlino, noi presidenti americani, perché è nostro dovere 

parlare in questo luogo di libertà. Ma devo confessare che siamo attirati 

qui anche da altri motivi, quali l’amore per la storia di questa città più 

antica della nostra nazione di più di cinquecento anni; dalla bellezza 

del Grunewald e dal Tiergarten; e, più di ogni altra cosa, dal coraggio 

e dalla determinazione della gente.  

 Vedete, come molti presidenti prima di me, io vengo qui oggi perchè, 

dovunque io vada, qualunque cosa io faccia, io alla fine voglio un posto 

a Berlino [ho ancora una valigia a Berlino]. 
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 Il nostro incontrarci oggi viene trasmesso dall’Europa dell’Ovest 

all’America del Nord. So che questo incontro viene visto e sentito anche 

all’Est. A quelli che stanno ascoltando dall’Europa dell’Est, una parola 

speciale: nonostante non possa essere con voi, vi indirizzo le mie parole 

proprio come se foste di fronte a me. Perchè mi unisco a voi, come mi 

unisco ai vostri fratelli dell’Ovest in questa ferma e inalterabile 

convinzione: c’è una sola Berlino. 

 Dietro di me c’è un muro che circoscrive i settori liberi di questa città 

parte di un vasto sistema di barriere che divide l’intero continente 

dell’Europa. Dal Baltico, a sud, quelle barriere tagliano la Germania con 

un rotolo di filo spinato, cemento, cani che rincorrono e torri di guardia. 

  Più a sud, potrebbe non esserci un muro visibile, evidente.  
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 Ma ci sono comunque guardie armate e check point: ancora una 

restrizione al diritto

 

qui in Berlino che il muro emerge in modo  evidente; qui, dove taglia 

in due la vostra , dove le foto dei giornali e gli schermi della 

televisione hanno stampato questa brutale divisione nelle coscienze di 

tutto il mondo. 

 Di fronte alla porta di Brandeburgo, ogni uomo è un Tedesco separato 

dai suoi fratelli. Ogni uomo è un berlinese, costretto a guardare una 

cicatrice, uno sfregio. Oggi io dico: fino a quando la Porta di 

Brandeburgo sarà chiusa, fino a quando si permetterà a (questo sfregio 

di) muro di rimanere in piedi, non è solo la questione tedesca a rimanere 

aperta, ma è la questione della libertà di tutta l’umanità.  

 Comunque non sono venuto qui per lamentarmi.  
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 Perché io trovo in Berlino un messaggio di speranza, un messaggio di 

trionfo, persino all’ombra del muro. Nella primavera del 1945 la 

popolazione di Berlino uscì dai rifugi antibombardamento per trovare la 

devastazione. Migliaia di miglia lontano, il popolo degli Stati Uniti si 

mobilitò per aiutarla […].  

 Nella Germania ovest e qui a Berlino, ebbe luogo il miracolo economico. 

Adenauer, Erhard, Reuter e altri capi politici compresero l’importanza 

pratica della libertà – poiché, come la verità può fiorire solo quando il 

giornalista ha libertà di parola, così la prosperità può emergere solo 

quando l’agricoltore e l’uomo d’affari hanno libertà economica.  

 I capi tedeschi ridussero così i dazi, aprirono al libero mercato, 

diminuirono le tasse. Solamente dal ’50 al ’60 il tenore di vita della 

Germania ovest e di Berlino raddoppiò. 
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 Dove 40 anni fa c’erano macerie, oggi a Berlino ovest c’è la più grande 

produzione industriale di tutta la Germania, complessi di uffici d’affari, 

ottime case ed appartamenti, splendidi viali e magnifici parchi. Lì dove 

la cultura di una città sembrava distrutta, oggi sorgono due università, 

orchestre e un’opera, innumerevoli teatri e musei. Dove c’era il bisogno, 

oggi regna l’abbondanza: cibo, vestiti, automobili, i fantastici beni del 

Kù’damm. Dalla devastazione, dalle rovine, voi berlinesi avete, da 

uomini liberi, ricostruito una città che di nuovo si annovera tra le più 

grandi del mondo. I sovietici possono aver avuto altri piani, ma, amici 

miei, ci sono alcune cose di cui i sovietici non hanno tenuto conto: Berliner 

Herz, Berliner Humor, ja und Berliner Schnauze. 

 … [I sovietici potrebbero aver avuto altri piani, ma, amici miei, ci sono 

alcune cose di cui i sovietici non hanno tenuto conto: il cuore dei berlinesi, 

lo spirito dei berlinesi e Berliner Schnauze, la parlata berlinese] 
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 Nel 50’ Kruscev predisse: “Vi seppelliremo”. Ma nell’ovest di oggi, 

vediamo un mondo libero che ha ottenuto un livello di  e 

benessere senza precedenti in tutta la storia umana. Nel mondo 

comunista vediamo fallimento, arretratezza tecnologica, standard di 

salute in peggioramento, scarsità dei generi più basilari (troppo poco 

cibo) Anche oggi l’Unione Sovietica non riesce a sfamarsi da sola. 

Dopo questi quattro decenni, una grande e inevitabile conclusione è 

davanti a tutto il mondo: la libertà porta alla prosperità. La libertà 

sostituisce gli antichi odi fra le nazioni con rispetto e pace. 

 La libertà è la vincitrice. Ed ora gli stessi sovietici possono parzialmente 

arrivare a capire l’importanza della libertà. Sentiamo molte notizie da 

Mosca, riguardo a nuove politiche di riforma e di apertura. 

 Alcuni prigionieri politici sono stati liberati. Alcune trasmissioni di 

informazione straniere non sono più oscurate.  
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 E’ stato permesso ad alcune imprese di operare con maggior libertà dal 

controllo statale. Sono questi i cambiamenti profondi dello Stato 

Sovietico? O sono solo dei gesti simbolici attuati per generare false 

speranze nell’Occidente o per rafforzare il sistema sovietico senza 

cambiarlo? 

 Noi diamo il benvenuto al cambiamento e all’apertura, perché crediamo 

che la libertà e la sicurezza camminino di pari passo, che solo 

l’avanzare della libertà umana possa rafforzare la causa della pace nel 

mondo.  

 C’è un segnale che i sovietici possono dare che sarebbe inequivocabile e 

che spingerebbe significativamente in avanti la causa della libertà e 

della pace. Segretario generale Gorbachev, se cerchi la pace, se cerchi 

la prosperità per l’unione sovietica e l’Europa dell’est, se cerchi la 

liberalizzazione: vieni a questa porta! Mr. Gorbachev, apra questa 

porta! Mr. Gorbachev, abbatta questo muro! 

 

8 



9 

RONALD REAGAN – Discorso a Berlino Ovest, 12 giugno 

1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 […]Noi nell’Occidente siamo pronti per cooperare con l’Est per 

promuovere vera apertura, per abbattere le barriere che separano le 

persone, per creare un mondo sicuro e più libero. E di sicuro non c’è 

posto migliore di Berlino, il punto di incontro di Est e Ovest, per iniziare 

… E io invito Mr. Gorbachev: lavoriamo per avvicinare le parti est e 

ovest di questa città, così che tutti gli abitanti di tutta Berlino possano 

godere i benefici di vivere in una delle grandi città del mondo. 

 Per aprire Berlino ulteriormente a tutta l’Europa, Est e Ovest, ci lasci 

espandere l’accesso aereo vitale a questa città, trovando più modi di 

fornire servizi aerei commerciali a Berlino più convenienti, più comodi e 

più economici.  

 Attendiamo il giorno in cui Berlino Ovest potrà diventare uno degli scali 

principali in tutta l’Europa centrale. 
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 Il mondo totalitario produce arretratezza, perchè fa una tale violenza 

sullo spirito ostacolando l’impulso dell’uomo di creare, di divertirsi, di 

avere un culto. Il mondo totalitario trova che anche i simboli di amore e 

culto siano un affronto. Anni fa, prima che i Tedeschi dell’Est 

cominciassero a ricostruire le loro chiese, costruirono una struttura laica: 

la torre della televisione di Alexander Platz.  

 Virtualmente da allora, le autorità hanno tentato di correggere quello 

che consideravano il maggior difetto della torre, trattando la sfera di 

vetro in cima con vernici e prodotti chimici di ogni tipo.  

 Eppure anche oggi, quando il sole colpisce quella sfera, quella sfera che 

domina tutta Berlino, quella luce fa il segno della croce. Lì, in Berlino, 

come la città stessa, i simboli di amore e di culto non possono essere 

soppressi, così come non è possibile sopprime Berlino stessa.  
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 Quando un momento fa ho guardato fuori dal Reichstag, vera 

incarnazione dell’unità di Germania, ho notato delle parole rozzamente 

dipinte con lo spray sul muro, forse da un giovane berlinese.  

 “Questo muro cadrà. Ciò in cui si crede diventa una realtà”.  

 Si in tutta Europa , questo muro cadrà. Perché non si può fermare la 

fede; non si può fermare la verità. Il muro non può fermare la libertà. 
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